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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2001-2002 
 

 

PREMESSA 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio nasce da un confronto e da una condivisione di obiettivi da 

parte dell’Amministrazione Comunale e delle Scuole coinvolte. Pertanto gli interventi previsti sono 

stati concordati, relativamente alle aree di competenza, con il Dirigente Scolastico dott. Lino 

Ruggeri e discussi in sede di Commissione Scuola. 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SPECIFICI 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
 

L’Istituto Comprensivo, costituitosi l’1 settembre 2000, comprende 8 scuole di diverso 

ordine materna, elementare, media), ciascuna con caratteristiche proprie. 

La gestione unitaria dell’istituzione nonché la rappresentanza legale e la responsabilità della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali competono al Dirigente Scolastico. Pertanto, viste le 

richieste presentate dalla scuola elementare e dalla scuola media, si decide di trasferire sul Bilancio 

dell’Istituto Comprensivo la somma di £. 20.600.000= (€ 10.639,01) a finanziamento degli 

interventi previsti alle lettere 1)a, c, e, g, h, e 2)b, c, d, e, f, i. 

Le modalità della somma stanziata sono le seguenti: 

- il 40% dell’importo, corrispondente al periodo settembre - dicembre 2001, viene versato 

a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Piano da parte dell’organo consiliare 

- il rimanente 60%, corrispondente al periodo gennaio - giugno 2002, verrà versato a 

consuntivo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei risultati 

conseguiti ed anche in relazione ai singoli progetti. 
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Gli interventi previsti alle lettere 1)b, d, f, e 2)a, g verranno erogati direttamente 

dall'Amministrazione, per l'ammontare di £. 11.450.000= (€ 5.913,43). 

 
 
SCUOLA ELEMENTARE 

Vista la rendicontazione presentata in data 5/9/2001 dal Responsabile finanziario relativa 

alla Scuola Elementare e le proposte avanzate dall’Istituto in data 17/7/2001, per quest’anno il 

Piano stabilisce finanziamenti per: 

 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1a) Progetto musica 

£. 2.400.000= 

(€ 1.239,50) 

1b) Progetto psicomotricità 

£. 3.500.000= 

(€ 1.807,60) 

1c) Progetto artistica 

£. 1.000.000= 

(€ 516,46) 

1d) Progetto animazione alla lettura 

£. 2.200.000= 

(€ 1.136,21) 

1e) Progetto educazione ambientale 

£. 200.000= 

(€ 103,29) 

£. 9.300.000= 

(€ 4.803,05) 

1f) Partecipazione a spettacoli teatrali 
 £. 1.250.000= 

(€ 645,57) 

    

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 

1g) Materiale di facile consumo 

 £. 7.500.000= 

(€ 3.873,43) 

1h) Manutenzione delle 

apparecchiature multimediali e del 

fotocopiatore 

 
£. 1.500.000= 

(€ 774,69) 

 

 

TOTALE        £. 19.550.000= 

      (€ 10.096,73) 
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SCUOLA MEDIA 

Vista la rendicontazione presentata in data 5/9/2001 dal Responsabile finanziario relativa 

alla Scuola Media, da cui risulta un avanzo di £. 4.600.000=, e le proposte avanzate dall’Istituto in 

data 17/7/2001, per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 

 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2a) Teatro 

£. 2.500.000= 

(€ 1.291,14) 

2b) Educazione ambientale 

£. 1.000.000= 

(€ 516,46) 

2c) Nuoto 

£. 2.000.000= 

(€ 1.032,91) 

2d) Educazione sanitaria 

£. 1.000.000= 

(€ 516,46) 

2e) Laboratorio lingue straniere 

£. 2.000.000= 

(€ 1.032,91) 

2f) Laboratorio di difesa personale 

£. 1.000.000= 

(€ 516,46) 

£. 9.500.000= 

(€ 4.906,34)) 

2g) Attività di orientamento 
 £. 2.000.000= 

(€ 1.032,91) 

 

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 

2h) Materiale di facile consumo  Già finanziato 

2i) Manutenzione delle 

apparecchiature multimediali e del 

fotocopiatore 

 
£. 1.000.000= 

(€ 516,46) 

 

 

TOTALE                  £. 12.500.000= 

   (€ 6.455,71) 
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La Scuola segnala inoltre che anche per il prossimo anno scolastico è prevista la 

partecipazione degli alunni ai Giochi della Gioventù. L’Amministrazione Comunale si impegna a 

favorire tale partecipazione sostenendo le spese di trasporto. 

 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

 Lo Sportello di Consulenza Psicopedagogica è un'opportunità offerta alle famiglie e ai 

docenti per conoscere, approfondire, riflettere sulle tematiche educative legate alla pre-adolescenza 

e all'orientamento, anche attraverso momenti di dialogo e di confronto tra le diverse componenti. 

 E' uno spazio in cui le famiglie e i docenti possono consultare una persona 

professionalmente qualificata in merito ad eventuali dubbi, perplessità, difficoltà legate al proprio 

ruolo educativo. 

 L'Amministrazione Comunale, unitamente al Dirigente Scolastico, ha individuato nella 

figura del dott. Sergio Matera, psicologo, psicoterapeuta ed esperto nel settore dell'orientamento 

scolastico, il professionista a cui affidare la realizzazione del progetto. 

 Il monte ore annuo previsto è di 80 ore. 

 Costo dell'intervento £. 5.000.000= (€ 2.582,28). 

 

 

SPAZIO EXTRA-SCOLASTICO 

 Si inserisce nel più ampio Progetto Giovani lo Spazio extra-scolastico aperto lo scorso anno 

e rivolto a tutti i ragazzi frequentanti le Scuole Medie. 

 Lo spazio vuole offrire loro un'opportunità di incontro e di crescita, valorizzarne le 

potenzialità creative e supportarli nello studio. 

 Le finalità e le modalità sono state illustrate e condivise con i genitori, il Dirigente 

Scolastico, i docenti della Scuola Media, i componenti delle Commissioni Scuola, Giovani e 

Famiglie. 

 Per la realizzazione del progetto, l'Amministrazione si avvale della collaborazione di due 

educatori e di una psicologa con funzione di coordinamento dipendenti della Cooperativa Itaca di 

Romano di Lombardia. 

 
 

PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO 

 Conoscere ed imparare ad utilizzare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

permette ai ragazzi di essere parte attiva nella cosiddetta "società multimediale". 
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 Per questo l'Amministrazione ha accolto favorevolmente la richiesta presentata dalla Scuola 

volta ad accrescere la dotazione tecnologica del laboratorio di informatica di cui già dispongono sia 

la Scuola Elementare, sia la Scuola Media. 

 Stanziamento previsto £. 25.000.000= (€ 12.911,42). 

 

 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE 

 Per l’acquisto dei libri di testo per la Scuola Elementare lo stanziamento previsto è di 

£.6.800.000= (€ 3.511,91). 

 

 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA 

Allo scopo di agevolare il diritto allo studio a favore degli alunni frequentanti la Scuola 

Media è previsto un contributo per l’acquisto dei libri di testo. Tale contributo sarà erogato alle 

famiglie con basso reddito (vedi Allegato A) aventi figli iscritti per la prima volta alla classe I^ 

media. 

Lo stanziamento previsto è di £. 3.500.000= (€ 1.807,60). 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 L’Amministrazione Comunale estende a tutte le scuole statali e non statali presenti sul 

territorio la possibilità di accedere agli interventi di educazione ambientale organizzati dal Parco 

Adda Nord. 

 Le visite guidate, diversificate in relazione all’utenza, vengono direttamente concordate 

dalle scuole con le guardie ecologiche del Parco; pertanto lo stanziamento per la realizzazione di 

questo progetto viene erogato direttamente alle scuole che ne hanno fatto specifica richiesta. 

 La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le scuole ed il Parco Adda Nord si 

concretizzerà anche nell’ambito di altre manifestazioni di carattere ambientale (ad esempio, 

giornata del verde pulito). 

 

 

PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

 L’Amministrazione Comunale valuta positivamente tutte quelle iniziative volte alla 

promozione della pratica sportiva. Per questo incentiva la partecipazione degli alunni della Scuola 



 - 6 - 

Media ai Giochi della Gioventù, sostenendo le spese di trasporto (stanziamento previsto £. 

2.000.000= pari ad € 1.032,91). 

 Inoltre, vista la richiesta presentata dalla Scuola Media, finanzierà il corso di nuoto e il 

laboratorio di difesa personale, trasferendo sul bilancio dell’Istituto la somma richiesta di £. 

3.000.000= (€ 1.549,37). 

 

 

ASSEGNI DI STUDIO 

 L'Amministrazione Comunale istituisce per l'anno scolastico 2001-2002 assegni di studio 

che verranno erogati secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Si prevede uno stanziamento di £. 5.000.000= (€ 2.582,28). 

 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 A fronte dei processi migratori che hanno interessato anche il nostro Comune, al fine di 

garantire pari opportunità di apprendimento e di integrazione agli alunni stranieri, 

l'Amministrazione ha concordato con la Scuola un piano di intervento per la prima alfabetizzazione. 

 Per questo intervento è previsto uno stanziamento di £. 2.700.000= (€ 1.394,43). 

 Inoltre, per particolari esigenze, sarà possibile attivare interventi attraverso la Legge 285. 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti  alla scuola materna e alla 

scuola elementare. 

Il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso, delle fermate e degli orari è 

stato predisposto tenendo conto per quanto possibile delle oggettive esigenze espresse dagli utenti 

nel questionario distribuito lo scorso anno e del nuovo servizio di ristorazione aperto presso la 

scuola elementare. 

Il costo del trasporto per il periodo settembre - dicembre 2001 ammonta a £. 15.400.000= (€ 

7.953,44). 

Le tariffe per l’utenza saranno determinate dalla Giunta Comunale. 

Per il periodo gennaio - giugno 2002 il trasporto scolastico verrà effettuato con un mezzo 

acquistato appositamente dall'Amministrazione Comunale. 



 - 7 - 

Costi previsti £. 31.000.000= (€ 16.010,16), costituiti da: 

 

 £. 10.000.000= (€ 5.164,57) quote del leasing 

 £. 8.000.000=  (€ 4.131,66) spese di funzionamento 

 £. 8.000.000= (€ 4.131,66) autista 

 £. 5.000.000= (€ 2.582,28) assistenza sullo scuolabus 

 

Si conferma uno stanziamento di £ 4.000.000= (€ 2.065,83) quale contributo per il trasporto 

alunni frequentanti il 1° anno di scuola superiore. Possono accedere a tale contributo tutti coloro 

che ne facciano richiesta documentata. 

L’erogazione del contributo seguirà i criteri di capacità retributiva del nucleo familiare di cui 

all’allegato B. 

 

 

ASSISTENZA PER PORTATORI DI DISAGIO PSICOFISICO 

In accordo con quanto previsto dalle norme del Diritto allo Studio e dalla Legge 5/2/1992, n. 

104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, l’Amministrazione 

ha predisposto interventi a favore di alunni portatori di disagio psicofisico, sia in ambito scolastico, 

che in ambito extrascolastico. L’assistenza è garantita attraverso interventi di educatori che 

svolgono la loro attività d’intesa con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con i Servizi Alla 

Persona, le scuole, e coadiuvati dalla Cooperativa ACLI Servizi di Bariano per il progetto educativo 

di intervento. 

Gli interventi orari richiesti dall’A.S.L. e dalle rispettive scuole riguardano 2 alunni, uno 

frequentante la Scuola Elementare di Canonica d’Adda ed uno frequentante la Scuola Media di 

Canonica d'Adda. 

Sono stati riconfermate le collaborazioni delle due assistenti educatrici che già operavano lo 

scorso anno presso la Scuola Elementare e la Scuola Media di Canonica d’Adda con un orario di 

servizio rispettivamente di 22 ore + 2 di programmazione, e di 16 ore + 2 di programmazione. 

Per quanto riguarda l’ambito extrascolastico, al fine di aiutare i genitori nella non facile 

gestione quotidiana del bambino e con lo scopo di creare opportunità di integrazione e di incontro, 

verrà estesa l’assistenza ad personam anche nel periodo estivo per il bambino inserito nella Scuola 

Elementare. 

Il costo totale dell’assistenza educativa è di £. 37.800.000= (€ 19.522,07). 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE 

 E' istituito presso la Scuola Elementare il servizio di refezione scolastica limitatamente alle 

giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano. 

Il servizio è appaltato alla ditta SIR di Azzano San Paolo che fornisce i pasti secondo le 

tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire una corretta educazione alimentare. 

La distribuzione degli stessi viene effettuata da personale della stessa ditta appaltatrice, 

mentre l’assistenza e la vigilanza degli alunni compete al personale docente come specificato nel 

Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’ANCI il 12 settembre 

2000 nel quale si definiscono in modo chiaro e definitivo le competenze che in materia Scolastica, 

fanno carico, rispettivamente, alla scuola e ai comuni e che ciascuna delle parti è tenuta a garantire, 

anche in assenza di convenzioni. 

Le tariffe per l’utenza saranno determinate dalla Giunta Comunale.. 

Il costo complessivo dell’appalto ammonta a £. 37.300.000= (€ 19.263,84) 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE GENITORI 

Con questo capitolo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, coadiuvato dai relativi referenti 

scolastici e in collaborazione  con gli Organi Collegiali, intende promuovere e finanziare, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, tutte quelle iniziative finalizzate all’educazione permanente. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- incentivare l’attenzione, la conoscenza e le competenze degli adulti nei confronti del loro ruolo 

educativo, attraverso lo studio sia dei comportamenti infantili che adolescenziali; 

- fornire ai genitori informazioni e competenze nel campo dell’orientamento, della prevenzione 

del disagio giovanile e delle dipendenze; 

- aprire la scuola al territorio facendone un luogo di incontro per costruire occasioni concrete a 

favore dei ragazzi. 

Per questo progetto di educazione permanente genitori la quota prevista è di £.  2.000.000= (€ 

1.032,91). 

Tali progetti potranno essere proposti alla Commissione Scuola sia da parte delle scuole che 

dalle associazioni educative presenti sul territorio. 

 

 

Educazione Permanente Degli Adulti 
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- Centro EDA (Treviglio) 

- Corsi monografici 

Affinché la scuola diventi luogo di socializzazione per tutta la comunità, in collaborazione con 

la Biblioteca verranno pubblicizzate tutte le iniziative culturali e di formazione realizzate in ambito 

territoriale. 
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SCUOLA MATERNA 
 

Il rapporto tra Amministrazione Comunale e l’Ente Morale Asilo Infantile è regolato da una 

convenzione approvata dal Consiglio Comunale  in data 9/2/2000, avente durata quinquennale. La 

Scuola Materna partecipa a pieno diritto alla Commissione Scuola con propri rappresentanti diretti e 

genitoriali. 

In ottemperanza alla convenzione vigente e degli accordi presi, il contributo risulta essere di 

£. 110.000.000= (€ 56.810,26). 

 

Verranno inoltre finanziati: 

 Il laboratorio di psicomotricità rivolto a tutti i bambini per un costo di £. 7.000.000= (€ 

3.615,20)  

 Lo spettacolo teatrale “Fantastico Pinocchio” della Compagnia Teatrale Teatrodaccapo di 

Romano di Lombardia  (aperto anche agli alunni del primo ciclo della Scuola Elementare) 

per un costo di £. 1.870.000= (€ 965,77) . 

Verrà inoltrata anche quest’anno la richiesta di finanziamento in base alla L.R. n° 8 

dell’11/2/1999 a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome. Tale intervento 

finanziario è distinto e integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi contribuzione prevista 

dalla normativa statale. 

Presso l’Assessorato è depositata la relazione accompagnatoria ed esplicativa del bilancio 

consuntivo dell’anno 2001 e il bilancio di previsione dell’anno 2002 trasmessi dagli Amministratori 

della Scuola Materna. 
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ALLEGATO A 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI ALUNNI ISCRITTI PER LA 

PRIMA VOLTA ALLA CLASSE 1° MEDIA 

 

Considerato l’alto costo preventivo per l’acquisto dei libri di testo per la 1° media, la misura del 

contributo viene commisurata alle capacità reddituale dell’intero nucleo familiare dell’alunno 

secondo i seguenti indici: 

 

 

1.       £ 400.000 

 

 

 

 

Se il reddito medio pro-capite dell’intero nucleo familiare considerato 

come quota imponibile ai fini dell’I.R.P.E.F. per l’anno 2000 è 

inferiore a £ 6.000.000  

 

2.      £ 300.000 

 

Se il reddito medio pro-capite dell’intero nucleo familiare considerato 

come quota imponibile ai fini dell’I.R.P.E.F per l’anno 2000 è 

compreso fra 6.000.001 e 8.000.000 

 

3.      £  200.000 

 

Se il reddito medio pro-capite dell’intero nucleo familiare considerato 

come quota imponibile ai fini dell’I.R.P.E.F. per l’anno 2000 è 

compreso fra £ 8.000.001 e 10.000.000 

 

4. Oltre £ 10.000.001 non viene assegnato nessun contributo 

 

Qualora a determinare il reddito complessivo del nucleo familiare concorrano  uno o più redditi da 

lavoro dipendente o assimilato, ai fini della determinazione della misura del contributo spettante si 

opererà una riduzione pari al 30% dell’ammontare della quota imponibile ai fini dell’I.R.P.E.F. 

derivante dal reddito da lavoro dipendente o assimilato. 

Le domande intese ad ottenere il contributo dovranno essere presentate da uno dei genitori entro il 

____________________ corredate da idonea documentazione probatoria della capacità reddituale 

(Unico 99, Mod. 730, Mod.101) ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 4 della 

legge 15/1968. 
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ALLEGATO B 

 

CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO 

DI SCUOLA SUPERIORE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

 

Il contributo è rapportato alle fasce di reddito familiari, secondo i criteri sotto specificati: 

 

 

 

 

FASCIA 

 

REDDITO PRO-CAPITE 

 

CONTRIBUTO 

 

A 

 

0 – 6  milioni 

 

70% 

 

B 

 

6.000.001 – 8.000.000 

 

50% 

 

C 

 

8.000.001 – 10.000.000 

 

30% 

 

D 

 

oltre 10 milioni 

 

- 

 

 

 

Qualora a determinare il reddito complessivo del nucleo familiare concorrano uno o più redditi da 

lavoro dipendente o assimilato, ai fini della determinazione della misura del contributo spettante, si 

opererà una riduzione pari al 30% dell’ammontare della quota imponibile derivante dal reddito da 

lavoro dipendente o assimilato. 

Il contributo è erogato in due rate, la prima, pari al 30% del contributo, entro il 30 dicembre e la 

seconda a saldo entro il 30 giugno. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2000/2001. 
 

 

1. Contributo alla gestione della Scuola Materna £. 110.000.000

2. Materiale didattico – servizi integrativi £. 21.000.000

3. Laboratorio teatrale Teatro del Vento (Scuola Media) £. 3.200.000

4. Libri di testo Scuola Elementare £. 6.300.000

5. Libri di testo Scuola Media £. 3.500.000

6. Progetto Rosa Blu £. 9.000.000

7. Educazione ambientale £. 2.000.000

8. Promozione della pratica sportiva £. 4.500.000

9. Trasporto scolastico £. 37.325.200

10. Trasporto scolastico I^ superiore £. 4.000.000

11. Assistenza educativa £. 37.100.000

12. Mensa £. 43.200.000

13. Progetto genitori £. 2.000.000

14. Assegni di studio £. 5.000.000

 

TOTALE £. 288.125.200
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2001/2002. 

 

Contributo alla gestione della Scuola Materna £. 110.000.000 € 56.810,26 

Laboratorio di psicomotricità Scuola Materna £. 7.000.000 € 3.515,20

Teatro Scuola Materna £. 1.870.000 € 965,77

Somme erogate all'Istituto Comprensivo per materiale 

didattico, servizi integrativi, progetti scolastici Scuole 

Medie ed Elementari 

£. 20.600.000 € 10.639,01

Progetto psicomotricità Scuola Elementare £. 3.500.000 € 1.807,60

Progetto animazione alla lettura Scuola Elementare £. 2.200.000 € 1.136,21

Partecipazione spettacoli teatrali Scuola Elementare £. 1.250.000 € 645,57 

Teatro Scuola Media £. 2.500.000 € 1.291,14

Attività di orientamento Scuola Media £. 2.000.000 € 1.032,91

Sportello psicopedagogico £. 5.000.000 € 2.582,28

Piano di sviluppo tecnologico £. 25.000.000 € 12.911,42

Libri di testo Scuola Elementare £. 6.800.000 € 3.511,91

Libri di testo Scuola Media £. 3.500.000 € 1.807,60

Trasporto Giochi Gioventù £. 2.000.000 € 1.032,91

Assegni di studio £. 5.000.000 € 2.582,28

Integrazione alunni stranieri £. 2.700.000 € 1.394,43

Trasporto scolastico £. 46.400.000 € 23.963,60

Trasporto scolastico I^ superiore £. 4.000.000 € 2.065,83

Assistenza educativa £. 37.800.000 € 19.522,07 

Mensa £. 37.300.000 € 19.263,84

Progetto genitori £. 2.000.000 € 1.032,91

  

TOTALE £. 328.420.000  € 169.614,78
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DATI STATISTICI 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

 Al 30/6/00 Al 30/6/01 

Popolazione residente 3718 3777 

Popolazione scolastica residente 344 332 

Popolazione scolastica iscritta presso le scuole del territorio 294 288 

 

SCUOLA MATERNA 

 

Bambini dai 3 ai 5 anni Al 30/6/00 Al 30/6/01 

Residenti nel Comune 90 84 

Iscritti presso la scuola materna 73 82 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

 

Bambini dai 6 ai 10 anni Al 30/6/00 Al 30/6/01 

Residenti nel Comune 142 145 

Iscritti presso la scuola elementare 132 123 

 

 

SCUOLA MEDIA 

 

Bambini dagli 11 ai 13 anni Al 30/6/00 Al 30/6/01 

Residenti nel Comune 112 103 

Iscritti presso la scuola media 89 82 
 


